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Il 02 febbraio alle ore 21, in modalità videoconferenza, si è riunito in prima convocazione il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta del 20 settembre 2021; 
2. Approvazione Rendiconto esercizio 2021  
3. Approvazione Rendiconto preventivo 2022 
4. Quota iscrizione Soci 
5. Varie ed eventuali. 

 
 Assume la presidenza dell’Assemblea la Presidente dell’Associazione Sig.Ra 
Marchino Vilma, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Viotto Giuseppe.  
La Presidente, dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono 
presenti tutti i consiglieri: Marchino Vilma, Franco Bruno, Di Luca Domenica, Mietto Enzo e 
Viotto Giuseppe dichiara valida la seduta. 
 
Punto 1 dell’ordine del giorno: 
si da lettura del verbale della precedente seduta del 20 settembre 2021 che viene approvato 
all’unanimità. 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno:  
il tesoriere da lettura del bilancio sociale 2021 e illustra il rendiconto dell’anno 2021, dopo i dovuti 
chiarimenti la Presidente suggerisce di inserire nel Bilancio Sociale un riferimento alla “Istanza di 
Ristoro” presentata al Ministero del Lavoro. 
La Presidente mette ai voti il Bilancio Sociale e il Rendiconto 2021 che vengono approvati 
all’unanimità. 
 
Punto 3 dell’ordine del giorno: 
il tesoriere presenta il Rendiconto Preventivo 2022, dopo i dovuti chiarimenti la Presidente mette ai 
voti il Rendiconto Preventivo 2022 che viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 4 dell’ordine del giorno: 
esaminando il capitolo quote associative (art. 12 / e dello Statuto) il Consiglio Direttivo proporrà 
all’Assemblea dei Soci che la quota Associativa per l’anno 2022 sia di euro 3,00 (tre/00) ed in caso 
di necessità si esaminerà eventuali contributi straordinari. 
 
Ponto 5 dell’ordine del giorno: 

Non essendoci null’altro da discutere il Presidente alle ore 22,00 dichiara chiusa la riunione. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
 
Giuseppe Viotto      Vilma Marchino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


